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 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 Copia

FERRARI Marcella Assente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

             L’anno  duemiladiciannove addi  ventitre del mese di settembre alle ore 16:15, nella
sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del SINDACO  Graziano COMINETTI la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

Intervengono i Signori:

FIAMMETTI Marta Presente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    2
Totale assenti    1  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO



OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016�
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)”(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali
(RPD) (artt. 37 -39);

che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di�
designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali” (art. 37, par. 1, lett a);

che le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del�
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolver ei suoi compiti in base a un
contratto di servizi” (art. 37, par. 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37,
par. 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base
ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGPD);

che il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere,�
in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamentoa)
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dati;
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membrib)
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ec)
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;d)
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questionie)
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

CONSIDERATO che il Comune di Pescarolo ed Uniti
con deliberazione n. 19 in data 26.03.2018 ha aderito al progetto della Lega dei Comuni per il�
“Servizio di supporto per la nomina del responsabile della protezione dati e consulenza in
materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali - adeguamento al regolamento
UE 2016/679, per il biennio 2018 - 2019 e relativo accordo con Lega dei Comuni;

con deliberazione n. 20 in data 26.03.2018 ha proceduto alla designazione del responsabile della�
protezione di dati personali ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679 per il biennio
2018-2019 nella figura dell’Avv. Erika Bianchi;
che con  propria deliberazione nr. 53 assunta in questa stessa seduta il Comune di Pescarolo ed�
Uniti ha preso atto della risoluzione consensuale per l’anno 2019 dell’attività di formazione e



supporto della Lega dei Comuni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati
personali e  della revoca della nomina del Responsabile della   protezione dei dati avv. Erica
Bianchi.

PRESO E DATO ATTO che la dott.ssa Simona Persi ha inviato la propria candidatura  come
Responsabile dei dati personali del Comune di Pescarolo ed offerta economica per l’anno 2019;

ANALIZZATO l’offerta economica ed il curriculum inviatoci,  e ritenuto la stessa in possesso del
livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la
nomina RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare;

RITENUTO di designare la dott.ssa Simona Persi, Responsabile dei dati personali del Comune di
Pescarolo ed Uniti

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DESIGNARE la dott.ssa Simona Persi, nata a Tortona il 29.10.1975, Responsabile dei dati1)
personali del Comune di Pescarolo ed Uniti per l’anno 2019;

DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili sul sito2)
internet istituzionale dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile di ogni atto3)
conseguente.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l’urgenza di provvedere

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV
comma, del d.lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI   F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 25-09-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .25-09-2019...........................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,25-09-2019

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  23-09-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li  23-09-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


